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Assistiamo ad una (ri)definizione continua ed inter-
rotta, del nemico pubblico. In una ostinata ricerca e 
creazione della situazione di emergenza. 
In Italia, dagli anni ’70 in avanti, il metodo di go-
verno è consistito interamente in un avvicendarsi di 
emergenze. L’emergenza per antonomasia, quella 
rappresentata dalla lotta al “terrorismo”, nasce come 
contro-movimento rispetto alle lotte iniziate con 
l’Autunno Caldo. Dal 1975 (approvazione della leg-
ge Reale n.152/1975) leggi su ordine pubblico, fer-
mo di polizia, interrogatorio dell’indiziato, intercet-
tazioni telefoniche e ambientali, carcerazioni specia-
li vengono presentate come indispensabili per difen-
dere “l’ordine pubblico democratico” dalla “violenza 
politica” e dal “terrorismo”. In realtà la legge Reale 
è poco più di un comodo spartiacque simbolico. E’ il 
momento di emersione plateale di quello che sarà il 
“diritto speciale”, ma già l’anno prima e precisamen-
te col decreto-legge n.99 del 11/4/1974 è stata al-
lungata la carcerazione preventiva fino ad 8 anni. 
Nell’ottobre del’74 la legge 497 ha poi reintrodotto 
l’interrogatorio di polizia giudiziaria con la sola ga-
ranzia della presenza del difensore, vanificando la 
legge n. 932/ del 5/12/1969 che aveva tolto alla po-
lizia il diritto di interrogare gli arrestati e i fermati. 
La legge Reale amplia i casi in cui sia da ritenersi 
legittimo l’uso delle armi da parte delle forze 
dell’ordine. Negli altri casi, quelli in cui sia palese e 
innegabile l’abuso, per gli agenti viene introdotto un 
regime processuale a favore, che in pratica garanti-
sce loro l’impunità: le indagini non verranno condot-
te dal giudice competente, bensì dal Procuratore ge-
nerale presso la Corte di Appello, che deciderà se 
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procedere personalmente o affidare il processo alla 
Procura della Repubblica. Tutto ciò in contrasto con 
diversi articoli della Costituzione in particolare l’art. 
3 (eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini da-
vanti alla legge), l’art. 25 (nessuno può essere distol-
to dal giudice naturale precostituito per legge) e 
l’art. 28 (diretta responsabilità penale e civile dei 
funzionari e dipendenti statali che agiscono in viola-
zione di diritti). Dal 1975 ad oggi si contano 665 vit-
time delle forze dell’ordine (276 morti e 389 feriti). 
Di queste, ben 218 non stavano commettendo né 
erano in procinto di commettere reati. Un contesto 
tipico (ricorre in 162 casi) è il posto di blocco o 
l’intimazione di alt. In 75 casi le forze dell’ordine 
sono ricorse alla giustificazione del “colpo partito 
accidentalmente”  Ma la legge Reale non tratta solo 
di pallottole e sparatorie, c’è altro: l’art. 4 rende pos-
sibile la perquisizione personale sul posto anche 
senza l’autorizzazione di un magistrato, in contrasto 
con l’art. 13 della Costituzione. Inoltre l’art. 4 esten-
de la definizione di “armi improprie” prescrivendo 
l’arresto in flagranza di chiunque porti con sé “qual-
siasi altro strumento non considerato espressamente 
come arma da punta e da taglio, ma chiaramente uti-
lizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per 
l’offesa alla persona”. L’art. 5 vieta di partecipare a 
manifestazioni portando “caschi protettivi” o “con il 
volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego 
di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il ri-
conoscimento della persona”. Questo reato viene 
punito con l’arresto da uno a sei mesi e con 
un’ammenda penale. In seguito, la legge n. 533 del 
1977 aumenterà le pene (minimo sei mesi), introdur-
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rà l’arresto facoltativo in flagranza di reato e addirit-
tura estenderà il divieto di coprirsi il volto anche al 
di fuori delle manifestazioni, trasformando il “travi-
samento” in un reato sospetto nel quale potrà incor-
rere chiunque, in qualunque occasione pubblica, ri-
sulti “difficilmente riconoscibile”. Infine l’art. 18 ri-
pristina l’istituto fascista del “confino” per ragioni 
politiche. 
Nel 1977 verrà approvata anche la legge n. 534 che 
modifica il Codice di procedura penale sferrando un 
grave attacco al diritto di difesa. Infatti, l’articolo 6 
limita drasticamente i casi di “nullità insanabile” per 
violazione delle garanzie dell’imputato. In poche pa-
role un cittadino potrà essere trascinato in giudizio 
senza che né lui né tanto meno il suo difensore siano 
stati neppure avvisati né dell’inizio del processo né 
degli innumerevoli atti istruttori compiuti senza il 
loro intervento. La 534/77 introduce un’altra impor-
tante modifica del Codice di procedura penale inse-
rendovi l’articolo 48 bis, che prevede che le imputa-
zioni collegate tra loro (ad esempio banda armata, 
porto di armi e omicidio) possono essere giudicate 
ciascuna in un diverso processo.  
Il 6 febbraio del 1980 il parlamento approva la leg-
ge n. 15 divenuta famosa come “legge Cossiga” che 
rappresenta l’ulteriore incrudelimento repressivo, 
prevedendo tra l’altro l’introduzione temporanea del 
fermo di polizia, l’estensione dei poteri di perquisi-
zione senza il mandato del magistrato competente, 
l’ulteriore aumento della carcerazione preventiva, il 
reato di associazione sovversiva. La legge Cossiga 
introduce anche sconti di pena per i “terroristi” che 
scelgono di collaborare con al giustizia. E’ la prima 
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legge speciale sul pentitismo a inserissi 
nell’ordinamento giuridico italiano.  
Alle leggi di emergenza si aggiunge la riforma car-
ceraria (legge 354 del 26/7/1975) che entrerà in vi-
gore nell’aprile del 1976, modificata con la legge n. 
1 del 12/1/1977. Nello stesso periodo inizia, e non 
finirà più, la polemica forcaiola sulle “scarcerazioni 
facili” e i giudici di sorveglianza. Il 20/7/1977 la 
Camera approva la legge n. 450, che prevede che i 
permessi verranno dati solo in “casi eccezionali” o 
per “eventi familiari di particolare gravità”.  
Nel 1992 a seguito delle stragi mafiose a Capaci e in 
via D’Amelio a Palermo viene modificato il Codice 
di procedura penale con la legge n. 356 del 7/8/1992 
(conversione  del cosiddetto decreto Martelli), in cui 
vengono ampliati i poteri della polizia giudiziaria, le 
indagini preliminari diventano prorogabili fino al 
termine massimo di due anni. In quegli anni 
l’aspetto della lotta al crimine che colpisce più diret-
tamente le libertà dei cittadini è senz’altro la “guerra 
alla droga”. La legge n. 162 del 26/6/1990 detta 
“legge Jervolino-Vassalli” è una delle più vessatorie 
mai approvate in Italia; il suo fulcro è una dichiara-
zione ideologica-morale: “E’ vietato l’uso personale 
di sostanze stupefacenti”. La Jervolino- Vassalli po-
ne sullo stesso piano lo spaccio e la detenzione di 
stupefacenti. Le pene previste sono pesantissime: da 
8 a 20 anni di reclusione se si tratta di droghe pesan-
ti, e da 2 a 6 anni se ritratta di droghe leggere.  
Nella prima metà degli anni’90 una serie di leggi 
speciali mira a colpire la violenza calcistica e sporti-
va in genere. La legge n. 401 del 13/12/1989, all’art. 
6 introduce lo strumento preventivo della cosiddetta 
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“diffida”, cioè il divieto di accedere “in luoghi ove si 
svolgono competizioni agonistiche”. Ad emettere la 
diffida non è l’autorità giudiziaria ma bensì il Que-
store, su segnalazione delle forze di Polizia. La dura-
ta massima della diffida è di 12 mesi. Il decreto-
legge n. 45 del 22/12/1994, noto come “decreto Ma-
roni” e convertito in legge il 24/2/1995 n. 45 peggio-
ra l’istituto delle diffide, impedendo al diffidato di 
farsi trovare nelle vicinanze degli impianti sportivi. 
Altro elemento caratterizzante della legislazione 
d’emergenza negli anni ’90 ha riguardato il flusso 
migratorio. La legge n. 40 del 6/3/1998 detta “legge 
Turco-Napolitano” introduce un trattamento molto 
duro per i migranti clandestini esclusi dalle cosiddet-
te “sanatorie” e regolarizzazioni a numero chiuso: 
costoro sono costretti a soggiornare in “centri di 
permanenza temporanea” i famosi CPT, in attesa del 
loro accompagnamento coatto alla frontiera. 
Il nuovo secolo si apre con al legge n. 78 del 30 
marzo 2000 in materia di riordino dell’Arma dei ca-
rabinieri, del Corpo Forestale della Stato, del Corpo 
della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Gli 
effetti nefasti della legge si capiranno bene nelle 
brutali repressioni nell’aprile del 2001 a Napoli e 
soprattutto nelle tragiche giornate del luglio a Geno-
va durante il G8.  
Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno prodotto 
una serie di provvedimenti legislativi in materia di 
lotta al terrorismo. Il primo pacchetto fu varato po-
che settimane dopo gli attentati a New York. Ma il 
salto di qualità delle leggi speciali è avvenuto dopo 
gli attentati a Londra nel giugno 2005. Il 1 agosto 
2005 il parlamento approva la legge n. 155, cono-
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sciuta anche come decreto Pisanu, che prevede 
espulsioni per motivi di sicurezza nazionale, control-
lo rafforzati sulle comunicazioni telematiche, telefo-
niche e sugli internet point, maggiori poteri alle for-
ze dell’ordine in caso di fermo di sospetti. La nuova 
ondata di emergenza terrorismo produce 
l’inasprimento di pene anche per i migranti. La legge 
n. 189 del 2002, meglio nota con il nome dei due 
proponenti, Bossi-Fini inasprisce ulteriormente la 
precedente legge Turco-Napolitano. Due le novità: il 
reato di immigrazione clandestina, che automatica-
mente immette i migranti irregolari nel circuito pe-
nale, e il mandare a pieno regime i Cpt. 
Il 28 febbraio 2006 è entrata in vigore la legge n. 49 
sulle droghe, conosciuta come la Fini-Giovanardi. 
L’articolo 1 dello “stralcio”, inserito grottescamente 
nel decreto legge sulle olimpiadi invernali di Torino, 
recita: “Chiunque senza l’autorizzazione, coltiva, 
produce, estrae….. è punito con la reclusione da 6 ad 
20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro”. 
Sparisce così per decreto legge, la distinzione tra 
droghe leggere e pesanti e tra consumo e spaccio. 
Chiunque detiene un quantitativo per uso personale 
può subire sanzioni amministrative, come la sospen-
sione della patente di guida, del porto d’armi, del 
passaporto, del permesso di soggiorno per motivi tu-
ristici.  
Vengono inasprite ulteriormente le pene per gli ul-
tras. Nel 2003 il primo decreto Pisanu del 24 feb-
braio, n. 28 si è introdotto l’arresto in “flagranza 
differita”, grazie alla quale la Polizia può arrestare 
un tifoso fino a 36 ore dopo il reato contestato.  Un 
secondo decreto Pisanu del 17 agosto 2005, n.162 
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ha introdotto i “tornelli” e il biglietto nominale. Do-
po gli incidenti di Catania che hanno portato alla 
morte dell’agente di polizia Raciti, è stata approvata 
la legge 41/07 su proposta dei ministri Amato-
Melandri che prevede il blocco delle trasferte au-
mentato le pene per chiunque tirasse oggetti. 
Il decreto Amato sulla sicurezza varato il 1 novem-
bre 2007 ha ulteriormente allargato i margini di 
espulsione per i cittadini non italiani.  
Sull’onda emotiva dei fatti che hanno seguito 
l’omicidio Sandri (altra vittima di legge Reale) tifo-
so della  Lazio ucciso l’11 novembre 2007 da un 
agente di Polizia nei pressi di un autogrill, il mini-
stro degli Interni Giuliano Amato, ha inasprito ulte-
riormente la legge 41/07 
Il Governo Berlusconi in questi due anni ha dimo-
strato tutto il suo carattere autoritario e repressivo. 
Le norme in materia di sicurezza, previste nella leg-
ge 125/08 di conversione del decreto legge 92/08, 
rappresenta senza dubbio un ulteriore tassello di 
criminalizzazione del fenomeno migratorio. Ecco 
quindi l’inserimento nel nostro ordinamento del rea-
to di immigrazione clandestina e, in aggiunta la pro-
posta di allargare addirittura fino a un anno e mezzo 
il tempo della detenzione amministrativa nei Cpt. 
Nelle norme è contenuta la previsione di una nuova 
“aggravante comune”, inserita nel corpo dell’art. 61 
del codice penale, integrata nel caso in cui il reato 
sia commesso da uno straniero che al momento del 
fatto, si trova illegalmente sul territorio nazionale. In 
virtù di tale aggravante sarà operato un aumento di 
pena pari ad 1/3 ai danni dell’autore del reato che si 
trovi, al momento del fatto, in condizioni di cosid-
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detta “clandestinità”. Inoltre è stata modificata anche 
la norma di cui all’art. 656 del codice di procedura 
penale (le legge Simeone) in virtù della quale è con-
cessa alle persone già condannate a pene detentive 
complessivamente inferiori ai tre anni, la facoltà di 
richiedere la concessione di misure di misure alter-
native alla detenzione in carcere prima ancora 
dell’inizio dell’esecuzione della pena. Secondo la 
recente riforma questa modalità di esecuzione della 
pena, di maggior favore per i soggetti condannati, 
non sarà più consentita in relazione a condanne per 
reati quali rapina, furto in appartamento, furto ag-
gravato, nonché “per i delitti in cui ricorre 
l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, nume-
ro 11-bis)” del codice penale. Ciò significa che gli 
stranieri già condannati a pena detentiva, cui sia sta-
ta applicata l’aggravante della “clandestinità” non 
potranno più chiedere le misure alternative al carcere 
libertà, bensì solamente dopo l’esecuzione della pe-
na abbia avuto avvio con la carcerazione 
dell’interessato. 
Definire reato la semplice mancanza di un titolo di 
ingresso o di soggiorno, oltre a essere 
un’aberrazione sul piano giuridico e un fattore inac-
cettabile di imbarbarimento e disumanità, significa 
creare le condizioni per fare definitivamente impaz-
zire il nostro sistema giudiziario ed il nostro sistema 
penitenziario, ingolfando in modo irreversibile le 
nostre aule di giustizia e sovraffollando oltre ogni 
limite le carceri.  Il governo Berlusconi ha deciso 
anche che di fronte all’emergenza rifiuti, alla prepo-
tenza della camorra, all’insipienza di una classe poli-
tica locale incapace di ascoltare il sapere ambientali-
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sta in tema di trattamento del ciclo dei rifiuti, in-
somma di fronte a un’evidente impasse del sistema 
democratico,  la soluzione è che un plenipotenziario 
decide tutto da solo con l’esercito schierato a difesa 
delle discariche e degli inceneritori, dichiarate aree 
di interesse strategico militare, con il conseguente 
provvedimento di arresto immediato a chi si oppone 
alla devastazione del territorio. 
In poche parole: esercito schierato, militarizzazione 
del territorio  e inasprimento delle pene, tutto questo 
è previsto dal terrificante pacchetto sicurezza. Inol-
tre, il Ministro Maroni si appresterebbe a inviare una 
direttiva ai prefetti che stabilisce un generale divieto 
di manifestare davanti ai luoghi di culto, e addirittu-
ra davanti a supermercati e centri commerciali, mo-
numenti e siti di interesse pubblico. 
Reato d'immigrazione irregolare. Irrigidimento delle 
regole per accedere e per mantenere la regolarità. 
Tassazione delle sanzioni e dell'accesso a diritti ele-
mentari. Liberalizzazione delle ronde e delle bombo-
lette spray al peperoncino, ripristino del reato di ol-
traggio a pubblico ufficiale, persecuzione dell'accat-
tonaggio e dei writers e altre perle ancora sono pre-
viste nella legge 94, del 15 luglio 2009. Un capola-
voro di xenofobia e incongruenze. Sia da un punto di 
vista formale, sia da un punto di vista dei contenuti, 
l'ennesimo «pacchetto sicurezza» (legge 15 luglio 
2009, n.94) sconta in maniera preoccupante per le 
ragioni di uno stato di diritto, il suo essere opera di 
una convulsa attività legislativa di tipo emergenzia-
le, espressiva più di emozioni, poco accreditabili sul 
piano della stessa civiltà, che non di una razionale 
politica criminale. Soluzioni vecchie come il mondo 
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e non potranno che fallire, facendo pagare a tutti un 
altissimo prezzo: la riduzione, di lungo periodo, di 
libertà e diritti. Di fronte a questo scenario non si 
può restare in silenzio. Bisogna lavorare urgente-
mente per rendere palese l’assurdità di una simile 
deriva, è necessaria una urgente mobilitazione,  un 
opposizione sociale per rovesciare il paradigma 
dell’intolleranza, del razzismo e della criminalizza-
zione dei movimenti sociali. 
 
 
 
 
 


